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Ieri pomeriggio, alle ore 18.00, presso l'Auditorium XY di Udine, si è tenuta 

la “Conferenza per la sensibilizzazione dei giovani sulla Felicità”, organiz-

zata dalle scuole della Provincia di Udine e dalla consulta provinciale degli 

studenti.

Al termine dei lavori, abbiamo intervistato uno dei promotori dell'iniziativa: 

si chiama Paolo e frequenta il Liceo scientifico YX di Udine.

Che cos'è la felicità, secondo te?

Qualsiasi dizionario di italiano direbbe che la felicità è solo la “condizione di 

vive felice o pienamente appagato”. Ma in realtà essa è molto di più. Se-

condo la Dichiarazione d'indipendenza americana, per esempio, il persegui-

mento della felicità è un diritto inalienabile dell'uomo (doc. 2), ma esso è 



un diritto molto difficile da raggiungere! “E' come un orizzonte che, come 

tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci ad 

esso” (doc. 3).

Quindi per te è impossibile raggiungere la felicità?

Niente è impossibile. Quello che intendevo dire è che tentare di raggiunger-

la a volte si rivela come l'estenuante tentativo di raggiungere l'orizzonte, 

cioè una cosa faticosa e deludente. “Ognuno si dichiara soddisfatto in rela-

zione a ciò che può realisticamente ottenere” (doc. 4), quindi le persone or-

mai tendono ad accontentarsi, però per raggiungere la felicità “dobbiamo 

tentare l'impossibile” (doc. 3), fare tutto ciò che possiamo per raggiungere i 

nostri obiettivi, perché la vera felicità proviene dalle nostre soddisfazioni, 

non dalle situazioni a cui, pur di non lottare, ci adattiamo.

Oggi alla conferenza abbiamo ascoltato quattro persone che, dalla vita, non 

hanno ricevuto altro che sofferenze, eppure sono venute qui a raccontare le 

loro storie, a dirci come sono crollati e come si sono rialzati. Dopo tutto 

quello che hanno passato, queste persone sono state in grado di trovare la 

felicità nelle piccole cose, e io credo che siano venute qui per dirci proprio 

questo!

Ma allora per essere felici è necessario subire prima una tragedia?

No! Tuttavia chi ha sofferto molto riesce poi a vedere la vita in un altro mo-

do, ad apprezzare cose che prima magari nemmeno prendeva in considera-

zione. Quindi vale la pena di lottare per quello in cui credi: anche perché la 

felicità va ben oltre le cose materiali.

Perché, secondo te, queste persone “si sono raccontate”?

La parola “sensibilizzazione”  risponde alla domanda. Condividendo la loro 

esperienza, sperano di colpirci e di farci capire che cos'è la felicità. Vogliono 



dirci che, per quanto sembri difficile trovarla, in realtà non è così! Il mes-

saggio è che condividere qualcosa forse è l'elemento principale della felici-

tà: bisogna essere in due per essere felici, infatti “l'avaro non riesce ad es-

sere felice, perché è tirchio prima di tutto con se stesso” (doc. 5).

Secondo te, iniziative come questa conferenza possono aiutare le 

persone a essere felici?

Possono aiutarle a “consapevolizzarsi”. A capire ciò che sono e quello che 

possono ottenere nella vita. Più soffriamo, più ci rafforziamo, più vogliamo 

raggiungere la tanto bramata felicità.

E' una condizione soggettiva, non c'è un canone preciso per definire una 

persona più felice di un'altra. Raggiungere la felicità significa lottare per ciò 

che siamo e vogliamo, accontentarsi non è essere felici, è solo aver paura 

ed essere pigri. Questo è ciò che le persone devono comprendere: che de-

vono sforzarsi, impegnarsi, non accontentarsi pensando che “tanto c'è sem-

pre qualcuno che sta peggio di me”.

La felicità viene e va, ma la sua ricerca costante ti dà un motivo valido per 

farti forza e andare avanti: smettere di cercarla significa farsi sopraffare 

dalle situazioni e perdere le forze per andare avanti.
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